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DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 10/2021/DG DEL 18/01/2021  
 
OGGETTO: Nomina Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio 
del Gran Sasso d'Italia. 
 

 
Il Presidente riferisce 

 

Il 9 dicembre 2021, con la riunione del primo Consiglio di Amministrazione, è stata 
costituita la Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia; 

Il Presidente pone l’attenzione sull’esigenza di procedere, secondo quanto previsto dall’art. 
14 del D.Lgs. 150/2009, alla nomina di un Organismo Indipendente di Valutazione della 
Performance (OIV); 

Nel 2016 è stata ridefinita dall’art. 6 del D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 la disciplina degli 
Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 e 
s.m.i. prevedendo, in particolare, che i componenti siano nominati da ciascuna 
amministrazione tra i soggetti iscritti all’Elenco nazionale dei componenti degli OIV istituito 
con Decreto del Ministero della semplificazione e pubblica amministrazione del 2 dicembre 
2016 - “Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di 
valutazione della performance”- e tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 
L’iscrizione è subordinata alla verifica di determinati requisiti di competenza, esperienza e 
integrità. L’art. 7 del DM citato prevede, in merito alla durata dell’organismo, che i 
componenti siano nominati per una durata coerente con il termine triennale di validità 
dell'iscrizione all'Elenco e che l'incarico cessi immediatamente al venir meno dei requisiti di 
cui all'art. 2 dello stesso Decreto, in caso di decadenza o cancellazione o in caso di 
mancato rinnovo dell'iscrizione.  

L’OIV, che tra gli altri compiti e funzioni assegnati, svolge all’interno dell’amministrazione 
un ruolo fondamentale nel processo di misurazione e valutazione della struttura e dei 
dirigenti e nell’adempimento degli obblighi di integrità e trasparenza, è costituito da un 
organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dai requisiti 
stabiliti da CIVIT – Commissione Indipendente per la valutazione, la trasparenza e 
l’integrità delle amministrazioni pubbliche – con elevata professionalità ed esperienza, 
maturata nel campo del management, nella valutazione della performance e della 
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche; 
 
I componenti dell’OIV non possono essere nominati tra soggetti che rivestono incarichi 
pubblici elettivo cariche in partiti o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti 
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni ovvero rivestiti 
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la 
designazione; 
 
L’OIV è nominato dall’organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni 
e l’incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta; 
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Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dell’OIV si provvede nei limiti 
delle risorse destinate ai servizi di controllo interno; 

L’Avviso pubblico adottato per l’individuazione dei componenti dell’OIV, all’art. 6 
testualmente recita: “La Giunta, dopo aver definito la forma dell’Organismo Indipendente 
di Valutazione, monocratica o collegiale, individuerà tra i candidati […]” 

Il Presidente, quindi, considerata la struttura e la dimensione dell’Ente, ritiene che l’OIV 
della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia debba avere forma monocratica, per 
evidenti esigenze di efficienza ed economicità, anche in considerazione del fatto che le 
camere oggetto della fusione avevano anch’esse un OIV monocratico;  

Il commissario ad acta della allora costituenda Camera di Commercio del Gran Sasso 
d’Italia, con propria Determinazione Commissariale n. 12 del 19/07/2018 ha emesso 
l’”Avviso pubblico per l’individuazione dei componenti dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia per il triennio 2019-2021”, 
che per ovvie ragioni diventerà 2021-2024; 

Il gruppo di lavoro costituito per espletare la procedura di nomina, nella riunione del 
25/02/2019, ha preso atto che sono pervenute, nei termini stabiliti e con i requisiti previsti 
dal bando, n. 6 manifestazioni di interesse, allegate al verbale redatto nella stessa data;  

Il Presidente sottopone alla Giunta le manifestazioni di interesse pervenute in ragione 
dell’art. 6 dell’avviso che prevede quale criterio preferenziale l’esperienza maturata 
nell’ambito del sistema camerale, il Presidente propone di nominare la Dr.ssa Ilaria 
Valentini, già OIV della CCIAA di Teramo. 

Sull’argomento interviene il Revisore dei Conti dott. Nestore, il quale rilevato che la Dr.ssa 
Valentini è stata OIV a Teramo dal 2014 e, quindi, per due mandati consecutivi, chiede 
che sia posto un quesito al Ministero della Funzione Pubblica per verificare che non venga 
violato tale principio. 

Il Presidente Ballone ritiene in ogni caso che la Camera di Commercio del Gran Sasso 
d’Italia è Ente giuridico nuovo e diverso rispetto alla già Camera di Commercio di Teramo 
e pertanto ritiene che il limite dei due mandati consecutivi non sia violato, in linea con 
quanto succede anche per altri Consiglieri camerali che si trovano in analoga condizione. 

 

LA GIUNTA CAMERALE 

VISTO l’art. 35 del D.P.R. 254/2005; 

RICHIAMATI gli artt. 14 “Organismo indipendente di valutazione della performance” e 
14bis “Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV” del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150;  

VISTO l’art. 6 del D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, “Regolamento di disciplina delle funzioni 
del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in 
materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”;  
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VISTO il Decreto Ministeriale del Ministero della semplificazione e pubblica 
amministrazione del 2 dicembre 2016 “Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti 
degli Organismi indipendenti di valutazione della performance”;  

CONDIVISA la proposta del Presidente di costituire un Organismo Indipendente di 
Valutazione monocratico per evidenti ragioni di economicità e di efficienza; 

ESAMINATI i curricula e la documentazione allegata alle manifestazioni di interesse 
prodotte;  

RICHIAMATO l’art. 6 dell’Avviso pubblico adottato per l’individuazione dei componenti 
dell’OIV; 

CONSIDERATO che con nota circolare Prot. 105995 del 1° luglio 2015 il Ministero dello 
Sviluppo Economico ha comunicato che la nuova Camera si dovrà dotare di un unico 
Organismo Indipendente di valutazione e che gli Organismi delle Camere accorpande 
decadono il giorno della costituzione del nuovo Ente; 

RITENUTO in ogni caso che la Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia è ente 
giuridico nuovo e diverso dalla CCIAA di Teramo e pertanto si ritiene che non venga 
violato il limite dei due mandati consecutivi.  

unanime 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. di definire in forma monocratica la composizione dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia in continuità con il 
tipo di composizione vigente prima della fusione presso le Camere di Commercio 
dell’Aquila e di Teramo; 

2. nominare, per le motivazioni sopra richiamate, a conclusione della procedura di 
valutazione comparativa effettuata tra i candidati che hanno presentato 
manifestazione di interesse, la dott.ssa Ilaria Valentini, quale componente 
monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Camera di 
Commercio del Gran Sasso d’Italia per il periodo 2021 – 2024; 

3. di stabilire che il compenso annuo per il triennio in carica sia pari ad € 7.000,00 
(settemila) come da delibera di Giunta n. 9 del 18/01/2021 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

  
 
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                        IL PRESIDENTE 
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